S.U.L.P.L.
SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA
Via Pergine,10 – 20158 – Milano
tel. 02.39484124 fax 02.39484123

Convenzione Sportello CAF
Cari colleghi, iscritti e non, nell’ottica di garantire una maggiore efficienza dei servizi offerti, da
quest’anno il nostro sindacato ha scelto di esternalizzare lo sportello di ricezione della documentazione
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, senza peraltro incidere minimamente sui costi del
servizio CAF, che rimangano inalterati rispetto a quelli dello scorso anno. Abbiamo a questo scopo
stipulato una convenzione con il Centro Servizi Group s.r.l., aperto presso le seguenti sedi:
Sede di MILANO

Sede di MONZA

Sede di GALLARATE

VIALE MONZA 137
20125 MILANO
(fermata MM 1 TURRO)
Tel. 02.28.14.151

VIA ANTONIO CEDERNA 25/B
20900 MONZA
Tel. 039.89.69.293
Email: monza@centroservizigroup.com

LARGO CAMUSSI 5
21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331.70.10.10
Email:
info.gallarate@centroservizigroup.com

Email: m.garibaldi@centroservizigroup.com
Chiedere di Andrea per appuntamenti

Chiedere di Fabiana per
appuntamenti

Chiedere di Mariangela per appuntamenti

Sede di CINISELLO B.MO
In Fase di apertura

Pertanto chi fosse interessato a fruire della convenzione e a richiedere l’assistenza fiscale,
dovrà autonomamente prendere appuntamento con la persona di riferimento indicata nel riquadro
presso la sede che gli è più comoda. Qualsiasi informazione sulla compilazione e sui documenti da
fornire dovrà essere chiesta direttamente alla suddetta persona di riferimento.
La sede sindacale del Sulpm di Milano di via Pergine n. 10, sarà aperta per ritirare le copie delle
dichiarazioni di reddito (730 ed Unici) degli anni precedenti solamente il martedì e il giovedì dalle 9 alle
12:30, esclusi i festivi.
COSTI della Convenzione 2019
PER GLI ISCRITTI:
MODELLI 730
€ 15,00 (SINGOLI) - € 20,00 (CONGIUNTI)
MODELLI UNICI
€ 30,00
BOLLETTINI IMU/TASI
€5,00

PER I NON ISCRITTI:
MODELLI 730
€ 40,00 (SINGOLI) - € 45,00 (CONGIUNTI)
MODELLI UNICI
€ 60,00
ISEE
ACQUISIZIONE CU INPS
GRATIS
GRATIS

Lo sportello CAF offre inoltre ai nostri iscritti anche il Patronato che mette a disposizione i seguenti
servizi: richiesta pensioni di vecchiaia/anzianità/reversibilità; calcolo previsioni pensionistiche e
ricostituzioni; gestione pratiche invalidità; ricorsi amministrativi; gestione infortuni Inail e malattie
professionali; richieste Legge 104/92; richiesta assegni maternità e nucleo familiare.
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